Informatore della Comunità Pastorale “Regina degli Apostoli”
PARROCCHIE
S. Maria Nascente in Bernareggio,
Immacolata e San Bartolomeo in Villanova,
S. Andrea in Aicurzio, S. Antonino martire in Sulbiate
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...come il vento impetuoso che è sceso su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo il giorno di Pentecoste,
dando loro la forza di testimoniare al mondo la Resurrezione di Cristo e l’Amore di Dio

La parola del parroco

Nuovo anno pastorale:
ghe n’é assee!
Stiamo partendo per un nuovo anno pastorale
che ci presenta tante sfide! Non abbiamo dovuto inventarcele, ma ci arriveranno come grazia e penso che sia importante cogliere le
provocazioni, informarsi e accompagnare questi
eventi con la preghiera.
Il 4 ottobre si apre la seconda fase del Sinodo
circa le sfide pastorali che riguardano la famiglia nell’odierno contesto. I media hanno dato
particolare rilievo a questo sinodo riducendolo
banalmente ad uno scontro tra chi vuole difendere la tradizione e chi vuole cambiare le cose
a tutti i costi. In realtà, parola del nostro Arcivescovo, non è così. In un clima di comunione i nostri padri sinodali
aiuteranno il Santo
Padre Francesco a fare
un profondo discernimento circa le difficoltà che oggi una
famiglia cristiana incontra. Saranno al centro la Parola del Signore
e la tradizione della Chiesa: l’una, senza l’altra,

non può stare. Il Papa poi redigerà una lettera che sarà di sintesi a questo
lavoro; sarà importante accoglierla con l’entusiasmo e l’attenzione che
merita. Intanto facciamo tesoro della grande intuizione che è emersa da
questo Sinodo e per niente scontata: la famiglia non è più oggetto dell’evangelizzazione, ma soggetto. Occorre riscoprire che ogni famiglia, in
qualsiasi situazione si trovi, è portatrice di Vangelo al suo interno e anche
all’esterno di essa. Nasce da qui una nuova consapevolezza della dignità
dei laici all’interno della Chiesa e per una Chiesa sempre più “in uscita”
proiettata ad un rinnovato incontro con l’umanità.
Proprio a proposito di umanità e dei valori che la rendono tale, dal 9 al
13 novembre a Firenze, ci sarà il Convegno della Chiesa
Italiana dal titolo: “In
Gesù Cristo il nuovo
umanesimo”. Qualcuno sussurra che
questi raduni o convegni non servono a
niente perché si producono documenti che
poi vengono dimenticati mentre la vita delle parrocchie è ben altro… Beh,
io definirei questo giudizio come alquanto rozzo e ignorante. Ricordo che
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da quel primo convegno a Gerusalemme, dopo
la salita al cielo di Gesù, la Chiesa ha preso il
volo verso Roma e verso il mondo intero. Alla
Chiesa serve convenire e discutere, confrontarsi, crescere e adeguarsi. A noi che siamo
Chiesa serve fermarsi, ragionare, pensare, ascoltare e pregare. Il rischio è di diventare dei faccendieri che non sanno più il motivo delle cose
che fanno e delle scelte compiute. È il rischio, non solo della
Chiesa, ma di ognuno di noi! Rivalutiamo l’importanza di ritrovare la radice e la
motivazione profonda della
nostra umanità. Il nostro Arcivescovo Angelo Scola ci
aiuterà in questo cammino.
L’8 settembre uscirà la sua
lettera per il prossimo
biennio di vita pastorale
della nostra Chiesa di Milano: “Educarsi al pensiero di Cristo”. È inutile che ve ne
parli ora… conviene leggerla quando esce, ed invito tutti a farlo.
Un terzo evento fondamentale al quale guardare già, è quello che inizierà l’8 dicembre prossimo: l’Anno Santo della Misericordia. È un
evento giubilare importantissimo perché pone
al centro una questione, la misericordia
appunto, senza la
quale, per Papa Francesco non c’è addirittura via d’uscita per
l’umanità. La misericordia evangelica non
è il colpo di spugna su
quel cancro doloroso che è il peccato di ognuno
di noi e i peccati della società. Essa è la forma
più alta di giustizia poiché è il punto d’incontro
tra l’uomo che riconosce il suo male e Dio che
lo giudica, amandolo oltre ogni misura. Diceva
un teologo vimercatese, don Giovanni Moioli:
“Che bello sapere che sarò giudicato da un Giudice che è morto in croce per me!” Quindi… arriva quest’Anno Santo: conviene approfittarne!

C’è un altro anno che sta passando un po’ in sordina: l’anno dedicato alla
vita consacrata. Abbiamo perso il gusto di proporre ai nostri ragazzi e ragazze il coraggio di offrire la loro vita per il Signore e per la Chiesa. Anzi,
a volte, qualche genitore considera l’eventuale chiamata vocazionale alla
vita religiosa di un figlio/a come una sorta di maledizione! Eppure tutti
vorremmo donne e uomini che vivano nella Chiesa e nel mondo come
segno del dono d’amore di Cristo sulla croce. Abbiamo bisogno di uomini
e donne che si gettino senza riserve al servizio del Vangelo senza nulla
possedere, in totale
slancio d’amore per
Dio e in obbedienza
alla Sua Parola.
Siccome ne abbiamo
bisogno ma le nostre
comunità e famiglie
fanno fatica ad esprimere, al proprio interno, questo dono, ci ha pensato
l’Arcivescovo: ci manda un diacono che diventerà poi prete (così avverrà
la sostituzione di don Bangaly che parte per Cassina de’ Pecchi e che ringraziamo per i sei anni spesi per la nostra Comunità. Buon cammino don
Bangaly!)! Quando mi hanno detto che ci mandavano un diacono che poi
diventerà prete, ho ragionato da curato brianzolo: “Ma adesso come facciamo? Un anno con un prete in meno! Dovremo aggiustare gli orari delle
S. Messe, delle celebrazioni e delle confessioni. E poi è giovane, senza
esperienza… ci tocca ripartire da capo!” Così… tante scemenze di questo
tipo mi sono girate per la testa… poi ho iniziato a pensare da cristiano e
quindi da prete docile allo Spirito; mi sono messo a pregare e ho pensato:
“Che bello, proprio a noi tocca il compito d’introdurre un giovane nel ministero sacerdotale! Che fortuna che faccia la sua prima esperienza qui,
così dovremo metterci tutti in gioco, come del
resto il Vangelo insegna sempre a fare. Che bello
che un giovane che dà la vita per il Signore e per
la Chiesa costringa tutti i nostri giovani a farsi la
domanda sul senso della propria vita. Che bello
se dovremo puntare sull’essenziale e non sulle
nostre stanche abitudini. Che bello…”. Ognuno
metta i propri motivi di bellezza davanti ad una
notizia così.
Insieme
continuiamo a costruire questa porzione di Chiesa
che è la nostra Comunità.
Che il Signore benedica tutti!
Ciao, il tuo parroco, don Luca

Gli appuntamenti di pastorale giovanile per adolescenti, 18/19enni e giovani sono ancora in fase di deﬁnizione:
saranno ﬁssati a breve e comunicati tempestivamente.
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Di settimana in settimana...
Mercoledì 2 settembre
Alle 20.30 in parrocchia a Sulbiate S. Messa in
suffragio dei defunti del mese di luglio e agosto. Ricordiamo particolarmente anche don
Mario Ciceri. Dalle 19 un prete è a disposizione
per le confessioni.
Giovedì 3 settembre
Memoria liturgica di S. Gregorio Magno.
Alle 21 preghiera del vespero presso la parrocchia di Villanova in preparazione alla festa patronale della parrocchia, aperta a tutta la
Comunità Pastorale.
Venerdì 4 settembre
Alle 21 presso l’oratorio di Aicurzio, assemblea
dei 18enni e giovani con il parroco.
Tutti i venerdì sera l’oratorio S. Agnese in via Libertà opera l’associazione Giocatori anonimi
che aiuta le persone con problemi riguardo alla
malattia del gioco (ludopatia).
“Giocatori Anonimi è un’ associazione di uomini e donne che mettono in comune la loro esperienza, forza e speranza al fine di risolvere il
loro problema comune e aiutare altri a recuperarsi dal gioco compulsivo. L’unico requisito
per divenirne membri è il desiderio di smettere
di giocare. Non ci sono quote o tasse per essere
membri di G.A. noi siamo autonomi mediante
nostri propri contributi”.
(www.giocatorianonimi.org; telefono 331-395
26 81; email: bernareggio@giocatorianonimi.
org - Via Libertà, 29 c/o Oratorio S. Agnese di
Bernareggio; Venerdì 21.15-23.15).

Sabato 5 settembre
Memoria della Beata Madre Teresa di Calcutta.
Dalle 9 alle 12 presso la casa madre delle suore
di Sulbiate viene proposto un raduno per i/le
catechisti/e dell’Iniziazione Cristiana della Comunità Pastorale.
Domenica 6 settembre
II domenica dopo il martirio del Precursore.
Festa patronale di Villanova (ore 10 S. Messa
solenne presieduta da don Angelo Riva che ricorda i 40 anni di ordinazione presbiterale); nel
pomeriggio e in serata festa in oratorio.
Martedì 8 settembre
Festa della natività di Maria.
In duomo a Milano con il cardinale Arcivescovo
Angelo Scola, celebrazione d’inizio anno pastorale diocesano e presentazione della lettera pastorale: “Educarsi al pensiero di Cristo”.
Alle 21 a Concorezzo si tiene il primo incontro
della “Quattro-giorni catechisti”.
Mercoledì 9 settembre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di luglio e agosto presso la
chiesa di Bernareggio. Dalle 19 un prete è disponibile per le confessioni.
Giovedì 10 settembre
Memoria del Beato Giovanni Mazzucconi.
In preparazione alla festa patronale, alle 21
viene proposto in chiesa a Bernareggio un momento di preghiera mariano.
Alle 21 a Concorezzo si tiene il secondo incontro della “Quattro-giorni catechisti”.

In occasione della Festa Patronale di Bernareggio,
presso l’oratorio S. Agnese sarà allestita la Pesca di beneficenza.
Negli spazi attigui, si terrà un interessante:

Mercatino del libro
e di oggettistica varia
Questi gli orari di apertura:
Venerdì 11/9 dalle 21 alle 22.30
Sabato 12/9
dalle 21 alle 22.30
Domenica 13/9 dalle 15 alle 19.30
Lunedì 14/9
dalle 15 alle 18
Tutto il ricavato verrà devoluto per le necessità della parrocchia.
...TANTE NOVITÀ ...VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!
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Giovedì 17 settembre
Memoria di S. Satiro, fratello di S. Ambrogio.
Alle 21 a Concorezzo si tiene il quarto incontro
della “Quattro-giorni catechisti”.
Alle 21 presso l’oratorio di Aicurzio si tiene l’incontro dei ragazzi di I superiore in preparazione
alla professione di fede.
Venerdì 18 settembre
Memoria di S. Eustorgio I.
Alle 21 presso il teatro dell’oratorio San Mauro,
i genitori-attori di Aicurzio propongono uno
spettacolo teatrale. Il ricavato è per il regalo a
don Bangaly.
Sabato 19 settembre
In serata incominciano gli incontri del gruppo
famiglia a Villanova.
Domenica 20 settembre
IV domenica dopo il martirio del Precursore.
Giornata diocesana per il Seminario.
In mattinata a Bernareggio trofeo Lampre di ciclismo e pomeriggio di sport in oratorio San
Mauro.
A Sulbiate dopo la S. Messa delle 10 s’inaugura
la mostra presso la vecchia canonica dal titolo:
“La poesia del ricamo” dell’artista Elena Galbusera. La mostra sarà aperta, secondo indicazioni, fino a domenica 8 novembre.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Bernareggio e Sulbiate; alle 16.30 a Villanova.

Venerdì 11 settembre
Alle 19.30 a Seveso presso il centro di pastorale
giovanile: “Partyamo… verso Cracovia”, festa
organizzata dal servizio giovani della Diocesi in
preparazione alla prossima Giornata Mondiale
della Gioventù.
Alle 21 presso la chiesa di S. Ambrogio in Sulbiate concerto vocale “Sicut Rosa” in onore
della Regina degli Apostoli (cantano gli artisti
Elena Carzaniga e Roberto Rilievi).
Sabato 12 settembre
S. Nome della B.V. Maria.
Alle 15 incontro genitori del Battesimo a Bernareggio.
Alle 16 Battesimo ad Aicurzio.
In occasione della festa del paese alla S. Messa
delle 18 a Bernareggio celebra padre Leonard
della Tanzania accompagnato dal coro di amici
di Vimercate.
Domenica 13 settembre
III domenica dopo il martirio del Precursore.
Festa patronale a Bernareggio: alle 11.15 S.
Messa solenne
Lunedì 14 settembre
Festa dell’Esaltazione della S. Croce.
Martedì 15 settembre
Memoria della B.V. Maria Addolorata.
Alle 18.30 presso Cascina Ca’ (località di Sulbiate) celebrazione eucaristica preso la cappella dell’Addolorata.
Alle 21 a Concorezzo si tiene il terzo incontro
della “Quattro-giorni catechisti”.
Mercoledì 16 settembre
Memoria dei Santi Cornelio e Cipriano.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dell’anno pastorale trascorso presso
la chiesa di Villanova. Dalle 19 un prete è disponibile per le confessioni.
Alle 21 presso l’oratorio di Sulbiate (via Madre
Laura), per l’iniziativa “VolontariAmo”, la Commissione Cultura della Comunità Pastorale propone un incontro sulle povertà economiche e
morali del nostro tempo dal titolo “Bisogni materiali e spirituali, quali prospettive in tempo di
crisi?” Intervengono Andrea Giussani presidente nazionale del Banco Alimentare e don
Chino Pezzoli fondatore della comunità “Promozione Umana”.
Moderatore della serata il giornalista Luigi
Losa, già direttore de “Il Cittadino”.

Lunedì 21 settembre
Festa di S. Matteo apostolo.
Martedì 22 settembre
Memoria di S. Maurizio e compagni martiri.
Mercoledì 23 settembre
Memoria di S. Pio da Pietrelcina.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi agosto presso la chiesa di
Aicurzio. Dalle 19 un prete è disponibile per le
confessioni.
Giovedì 24 settembre
A Villanova alle 16.30 confessioni per la V elementare e, a seguire, le medie.
Alle 21, presso la parrocchia di Sulbiate, riconciliazione comunitaria (breve momento comune e confessioni individuali) per giovani e
adulti della Comunità Pastorale.
Venerdì 25 settembre
Festa di S. Anatalo e tutti i Santi vescovi milanesi.
A Bernareggio alle 16 confessioni per le medie
e alle 17 per la V elementare.
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Sabato 26 settembre
Alle 9 in Duomo a Milano ordinazione diaconale dei candidati al presbiterato.
Viene ordinato anche il diacono che verrà destinato alla nostra Comunità Pastorale.
Domenica 27 settembre
V domenica dopo il martirio del Precursore.
Festa di Sulbiate. Alle 10, S. Messa solenne in
parrocchia.
Festa di apertura dell’anno oratoriano degli
oratori di Bernareggio e Villanova:
nella S. Messa centrale del mattino si celebra
il mandato ai catechisti. Alle 15, nell’ambito
della festa dell’oratorio, si svolge la preghiera
e l’iscrizione alla catechesi dei ragazzi di IV e V
elementare con i loro genitori.
L’iscrizione alla catechesi dei nostri ragazzi non
è solo un momento di pura registrazione.
Vogliamo che sia momento d’incontro con i genitori che compiono ogni anno la scelta di educare, loro per primi, i figli nella fede cristiana.

Giovedì 1 ottobre
Memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni e dottore della Chiesa..
Ad Aicurzio alle 16.45 confessioni delle medie
e V elementare.
Alle 21 solenne processione mariana d’inizio
anno pastorale della Comunità Pastorale; al
termine viene celebrata la professione di fede
della I superiore.
Sarà presentato ufficialmente in questa serata
il diacono, futuro prete della nostra Comunità.
La processione sarà una riflessione e intercessione per i temi pastorali di quest’anno e si
terrà dalla chiesa di Sulbiate alla chiesa di Aicurzio.
Venerdì 2 ottobre
Memoria dei Santi Angeli Custodi.
Primo venerdì del mese in onore del Sacro
Cuore.
Nelle parrocchie dalle 16 alle 17 (alle 18 a Bernareggio) adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali.
Sabato 3 ottobre
Memoria del Beato Luigi Talamoni.
Alle 15, incontro dei genitori del Battesimo a
Bernareggio.
A Sulbiate alle 14.30 confessione per V elementare e I media; a seguire II e III media.
Domenica 4 ottobre
VI domenica dopo il martirio del Precursore.
Festa degli oratori ad Aicurzio e Sulbiate: nella
S. Messa centrale si celebra il mandato ai catechisti. Alle 15, nell’ambito della festa dell’oratorio, si svolge la preghiera e l’iscrizione alla
catechesi dei ragazzi di IV e V elementare con i
loro genitori.
L’Arcivescovo Angelo con i vescovi di Lombardia
offre, nel giorno di S. Francesco, l’olio per la
lampada votiva del santo ad Assisi.
Il Papa apre a Roma il Sinodo sulle sfide pastorali della famiglia.

Lunedì 28 settembre
Alle 21 a Sulbiate concelebrazione presieduta
da Sua Ecc. Mons. Luigi Stucchi (vicario episcopale di Milano) in suffragio di tutti i preti defunti della Comunità Pastorale (nativi delle
quattro parrocchie o che in esse hanno esercitato il loro ministero).
Martedì 29 settembre
Festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e
Raffaele.
Alle 10 a Milano in Curia destinazioni dei diaconi in attesa del presbiterato.
La nostra Comunità Pastorale sarà rappresentata dalla “diaconia/direttivo” dei nostri preti
e consacrate.
Mercoledì 30 settembre
Memoria di S. Girolamo.
Alle 20.30 S. Messa presso la chiesa di Bernareggio.
A fine settembre/ inizio di ottobre, prenderà il
via presso l’oratorio di via Libertà a Bernareggio
l’iniziativa “A casa di Gaia”.
Tale iniziativa è gestita dall’associazione culturale “Mondo a Colori” in collaborazione con la
parrocchia che offre lo spazio e si svolge ogni
martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12; uno spazio
attrezzato per donne e bambini dai 0 ai 3 anni
nel quale trovarsi, dialogare e offrire un momento sereno ai bimbi. L’accesso è gratuito
(www.interculturamondoacolori.org).

Martedì 6 ottobre
Alle 21 incontro con genitori dei cresimandi
con il parroco presso la chiesa di Bernareggio.
Mercoledì 7 ottobre
Memoria della B. V. Maria del Rosario.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di settembre presso la
chiesa di Sulbiate. Dalle 19 un prete è disponibile per le confessioni.
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Giovedì 8 ottobre
Alle 21 presso la chiesa di Sulbiate, adorazione
eucaristica per giovani e adulti proposta dalla
Commissione Missione.
Sabato 10 ottobre
In mattinata si svolge il ritiro dei cresimandi.
Alle 15, celebrazione comunitaria del Battesimo ad Aicurzio.
Alle 18 a Bernareggio, S. Messa in ricordo dell’anniversario della beatificazione di don Carlo
Gnocchi con la partecipazione degli Alpini della
zona di Monza.
L’Associazione Volontari di Bernareggio propone alle 21 presso l’oratorio San Mauro, uno
spettacolo musicale dell’artista Marco Cagliani
Ama Tour: “Contro corrente. Contro il traffico
delle armi e lo sfruttamento dei bambini soldato”. Ingresso libero.
Incontro del gruppo famiglia a Villanova.
Domenica 11 ottobre
VII domenica dopo il martirio del Precursore.
Il gruppo Alpini venderà le mele per l'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) fuori dalle
chiese della nostra Comunità Pastorale.
Festa di saluto a don Bangaly: alle 11.15 celebrazione eucaristica concelebrata presso la
parrocchia di Aicurzio; a seguire pranzo condiviso e festa presso al palestra.
A Bernareggio celebrazione unica dei Battesimi
alle 16.

Giovedì 15 ottobre
Memoria di S. Teresa d’Avila.
Alle 17 confessioni dei cresimandi di Sulbiate e
Aicurzio ad Aicurzio.
Venerdì 16 ottobre
Beato Contardo Ferrini.
Alle 17 confessione dei cresimandi di Villanova.
Sabato 17 ottobre
S. Ignazio di Antiochia.
Alle 9 presso il santuario don Gnocchi a Milano
incontro diocesano dei ministri straordinari
dell’Eucaristia.
Alle 18 celebrazione della Cresima a Villanova,
presiede don Michele Di Tolve (Rettore maggiore del Seminario di Milano).
La Commissione Cultura della Comunità Pastorale propone alle 21 presso la chiesa di Bernareggio un gran concerto per Tromba e Organo.
L’iniziativa è in favore del fondo di Solidarietà
della Comunità Pastorale (ingresso libero).
Domenica 18 ottobre
Dedicazione del Duomo di Milano.
Celebrazione delle Cresime con mons. Patrizio
Garascia (vicario di zona):
alle 15 a Bernareggio e alle 18 ad Aicurzio
(anche per quelli di Sulbiate).
Lunedì 19 ottobre
Alle 21 Consiglio Pastorale decanale a Vimercate.
Mercoledì 21 ottobre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di settembre presso la
chiesa di Villanova. Dalle 19 un prete è disponibile per le confessioni.
Giovedì 22 ottobre
Memoria di S. Giovanni Paolo II.
Sabato 24 ottobre
Alle 18.45 da Sulbiate e alle 19 da Bernareggio
parte il pullman per partecipare alla Veglia Missionaria Diocesana.
Domenica 25 ottobre
I domenica dopo la Dedicazione.
Giornata missionaria mondiale.

Lunedì 12 ottobre
Alle 21 incontro presso l’oratorio di Aicurzio di
coloro che visiteranno le famiglie per il Santo
Natale (preti, religiose e laici/e).
Martedì 13 ottobre
Dalle 18 alle 20 possibilità di confessioni per i
genitori e padrini della Cresima: don Luca ad
Aicurzio; don Maurizio a Villanova e don Paolo
a Sulbiate.
Alle 21 si tiene il primo incontro della Scuola
della Parola/lectio divina adulti, organizzato
dall’Azione Cattolica del Decanato (presso la
chiesa parrocchiale di S. Maurizio in Vimercate
– predicatore don Luca Raimondi).
Mercoledì 14 ottobre
Alle 17 confessioni dei cresimandi di Bernareggio.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di settembre presso la
chiesa di Bernareggio.
Dopo la S. Messa possibilità di confessioni per
i genitori e padrini della Cresima (sempre in
chiesa a Bernareggio): saranno a disposizione
tutti i nostri preti.

Martedì 27 ottobre
In preparazione all’ordinazione diaconale di Alberto Meneghello (parrocchiano di Villanova),
viene proposta una serata informativa e di testimonianza sul diaconato permanente alle 21
presso l’oratorio di Aicurzio (possibilità di parcheggiare all’interno).
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Mercoledì 28 ottobre
Festa dei Santi Simone e Giuda apostoli.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di settembre presso la
chiesa di Aicurzio. Dalle 19 possibilità di confessarsi in memoria dei propri defunti.
Giovedì 29 ottobre
Dalle 18 alle 20 presso le chiese di Bernareggio,
Villanova e Sulbiate, possibilità di confessarsi
in memoria dei propri defunti.
Venerdì 30 ottobre
In serata incontro dell’Arcivescovo con i laici
della zona di Monza e Brianza.
Sabato 31 ottobre
Si celebra, nella liturgia, la solennità di Tutti i
Santi.
Alle 15 incontro genitori del Battesimo a Bernareggio.
In serata viene proposta la “Notte dei Santi”
con gli adolescenti della diocesi di Milano.
Domenica 1 novembre
II domenica dopo la Dedicazione.
Nel pomeriggio preghiera per tutti i defunti ai
3 cimiteri:
alle 14.30 al cimitero di Aicurzio.
alle 15.15 al cimitero di Sulbiate;
alle 16 al cimitero di Bernareggio.

Venerdì 6 novembre
Ricordiamo oggi il I venerdì del mese.
Nelle parrocchie dalle 16 alle 17 (alle 18 a Bernareggio) adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali.
Sabato 7 novembre
Alle 15 celebrazione del Battesimo ad Aicurzio.
Alle 17.30 in Duomo a Milano ordinazione dei
diaconi permanenti (tra di essi il nostro Alberto
Meneghello di Villanova).
Domenica 8 novembre
Solennità di Cristo Re.
Giornata della Caritas: sostegno al Fondo di Solidarietà della Comunità Pastorale.
Alle 10 a Sulbiate S. Messa in onore del patrono S. Antonino martire.
Alle 15 celebrazione del Battesimo a Bernareggio; alle 16.30 a Villanova.
Lunedì 9 novembre
Dedicazione della basilica romana lateranense.
Inizia il Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze.
Martedì 10 novembre
Memoria di S. Leone magno.
Mercoledì 11 novembre
Festa di San Martino di Tours
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di ottobre presso la chiesa
di Bernareggio. Dalle 19 un prete è disponibile
per le confessioni.
Giovedì 12 novembre
Memoria di S. Giosafat.
Venerdì 13 novembre
A Sulbiate, memoria liturgica di S. Antonino
martire.
Domenica 15 novembre
I Domenica di Avvento
Inizio del nuovo anno liturgico secondo il rito
ambrosiano.

Lunedì 2 novembre
Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti.
Nell’ottava di preghiera per i defunti, alle 15.30
viene celebrata contemporaneamente la S.
Messa presso i cimiteri di Bernareggio, Aicurzio
e Sulbiate.
Alle 21, Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale (Secondo incontro poiché il primo, straordinario, è stato il 30 agosto) presso la sala
Cavaletti di Sulbiate.
Martedì 3 novembre
Da questa settimana ha inizio la visita natalizia
alle famiglie da parte dei preti, religiose e laici
(verremo informati sulle modalità concrete).
Mercoledì 4 novembre
Solennità di S. Carlo Borromeo.
Alle 17.30 solenne pontificale in Duomo.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di ottobre presso la chiesa
di Sulbiate. Dalle 19 un prete è disponibile per
le confessioni.

Visita il nostro sito: www.reginadegliapostoli.org
Puoi scriverci a: ilsoﬃo.reginadegliapostoli@gmail.com
Direttore responsabile: don Luca Raimondi - Chiuso il 2 Settembre 2015
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Informazioni utili
Diaconia dei consacrati della Comunità Pastorale
DON LUCA RAIMONDI - PARROCO
DON PAOLO CESARINI
DON MAURIZIO VILLA
SUOR ELENA LORENZON
SUOR MARIA ELENA CRESPI
MARINELLA MANDELLI
DON FIORINO RONCHI
Collaboratore della Comunità Pastorale

Via Prinetti, 22 - Bernareggio
P.za Giovanni XXIII - Sulbiate
Via don C. Guidali, 1 - Villanova
Casa madre Famiglia del
Sacro Cuore di Gesù - Sulbiate
Ordo Virginum - Bernareggio

0396900110
039623631
0396900318

Via Leoni, 16 - Bernareggio

0396093645

Segreterie parrocchiali
Bernareggio
Via Ponti, 9 (dietro la casa parrocchiale)
Mercoledì dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30
Sabato dalle 10 alle 12
Numero segreteria: 3339978777
e-mail: bernareggio@chiesadimilano.it

Sulbiate
casa parrocchiale, Piazza Giovanni XXIII
da Lunedì a Giovedì dalle 9.30 alle 12
oppure, negli stessi orari, 039623631
e-mail: parr.sulbiate@alice.it

Sportello Caritas e centro d’ascolto
Bernareggio
Via Manzoni
Lunedì dalle 14.30 alle 17
Mercoledì dalle 19.45 alle 21
Sabato dalle 15 alle 17

Sulbiate
Via Madre Laura (cortile oratorio)
Martedì dalle 16 alle 18 (per la distribuzione)
Giovedì dalle 17 alle 18 (raccolta viveri e indumenti)

Oratorio San Mauro di Bernareggio: Via Obizzone, 31 - Tel. 0396884432
S. Messe
Domenicali
Bernareggio
Villanova
Aicurzio
Sulbiate

Feriali
Bernareggio
9 - 11.15 - 18
8 - 10
8 - 10
9 (Centro M. Laura)
10 (Chiesa di S. Antonino)
18 (Chiesa di S. Pietro)

Vigiliari del sabato sera
Bernareggio 18
Villanova
18
Aicurzio
18.30
Sulbiate
17.30 (Chiesa di S. Antonino)

da Lunedì a Venerdì alle 8
il Giovedì solo alle 9
Villanova
da Lunedì a Venerdì alle 7.30
Aicurzio
da Lunedì a Venerdì alle 8.45
Sulbiate
Lunedì alle 8 chiesa di S. Pietro
Martedì alle 8.30 chiesa di S. Antonino
Mercoledì alle 8 casa madre suore
Giovedì alle 8.30 chiesa di S. Antonino
Venerdì alle 8 Centro M. Laura
Feriali del mercoledì: alle 20.30
1° del mese a Sulbiate - 2° del mese a Bernareggio
3° del mese a Villanova - 4° del mese ad Aicurzio
(Restano comunque le S. Messe del mattino).
Dalle 19 possibilità della Confessione

Confessioni mensili del sabato pomeriggio
1° sabato
2° sabato
3° sabato
4° sabato

Bernareggio
don Maurizio
--don Luca
don Paolo

Aicurzio
don Luca
don Paolo
don Maurizio
---

Villanova
--don Luca
don Paolo
don Maurizio

Il tempo delle Confessioni è dalle 16 alle 17 circa.
Don Fiorino è disponibile presso la chiesa di Bernareggio.
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Sulbiate
don Paolo
don Maurizio
--don Luca

